
ALLEGAIA PROPOSTA PROT. N' 1328 DEL
22/03/2022 PRESENT,TTA DAL DIRIGENTE AREA
AMX,f INISTRATIVÀ, DOTT. VINCE,NZO NASTASI

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatorio senzo roppresentonza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n.457 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. /F DEL

OGGETTO: Controversia Eurorappresentanze Vending S.tl. c/Consotzio di Bonifìca 3 AG -
Costituzione in giudizio a\rverso il ricorso dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale

per la Sicilia - Confedmento incarico di difesa dell'Ente all'Aw. Giuseppe Segreto -

L'anno duemilaventidue, il grorno$UflfrR2- del mese di ./J PR t L E in Palermo

presso gli uffici della sede legale del Consotzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo,

nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agdcoltura dello sviluppo rurale e della pesca

mediterranean.69 /G,NB del22/07 /2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e de)f'accorpato

Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttote Generale Dott. Giovanni Tomasino,

nominato con deliber a n. 04 del 26 / 1.0 / 201 7, che svolge le funzioni di Segtetari o, ha adottato la seguente

deliberazione.

- VISTA la proposta di dellbenzione segnata a mar§ne, redatta dal Dirigente Area Amministrativa, Dott.
Vincenzi Nastasi che allegata, fotma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ACCERIATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
tecticaf amministrativa, in data 22/03/2022, dal Dirigente Area Amministrativa, Dott. Vincenzo
Nastasi, di regolarità contabile in data 22/03/2022, dal Capo Settore Ragioneria, Dott. Leonardo Mulè
ed in data 22/03/2022, dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

- VISTO lo Statuto consortile approvato con delibeta commissariale n.1 del16/10/2017;

- VISTA la delibera commissatiale n. 5 del30/10/2017 con la quale si è proceduto a17a formakzzazione
dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappreserìtanza" del Consorzio
di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni
transitorie del Regolamento di O rganizzazione;

Per i motivi sopta indicati e per quanto

DELIBERA

espresso nella proposta di deliberazione prot. no 1328 de1

mente richtamata, di approvare la medesima proposta di22/03/2022 che deve intendersi i

deliberazione, di pari

IL DI
(Dott.



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

PRoPosTA Dr DELTBERAZTONE -ptot. no 1328 det 22/03/2022
IL D IRIGENTE AREA AÀ,TMINI,I TK4TIVA

o) oTT. w N cE Ì\ z o NA.t TAS I )

OGGETTO: Controversia Eurorappresefltanze Vending Srl cfConsorzio di Bonifica 3 ,A.G -
Costiruzione in giudizio a\-verso il ricorso drnanzi il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia - Conferimento incarico di difesa dell'Ente all'Aw. Giuseppe Segreto -

- VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del16/10/2017;

- VISTO il Regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 det 16/1,0/2017;

- VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30 / 10 /2017 con Ia quale si è procedu to a17a formaltzzazione
dell'affidamento agli accorpatt consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" delConsorzio
di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni
transitorie del Regolamento di O rgatizzazione;

- VISTA la delibera commissadale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle
linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 detle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativt-r - contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifìca Sicilia Occidentale in base al quale viene
stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività d.i Direttore
Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarl senza lzpprcsefltanza.;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario no 7 del'1,/7/2020 con la quale, in
ottemperan 2a a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo no 27 5 / 2020,
è stato prorogato, senza sc:Tuzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del
disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", I'attuale
periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di
Àforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.R.S. no 1500 de|06/10/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di Prevision e 2021
e Pluriennal e 2022-2023;

VISTA \a nota -Assessoriale Protocollo n. 4()9 det 03 / 01, / 2022, asswta al protocollo consortile no 14 di
pari data, con la quale questo Consorzio viene autorizzato ad usufruire dell'istituto della Gestione
Pror,'visoria, ai sensi del D.lgs 118/2011 ar-.43 allegato 4f 2 e ss.mm.ii., sino aI30/04/2022;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D.lgs 118/2011 art. 43
allegato 4/2 punto 8.4;

CONSIDERATO che la m^ncata adozione arrecherebbe danni patdmoniali cerri e gravi all'Ente;

PREMESSO che, con determina no 190 del 30/12/2021, questa Amministrazioneha aggiudicato,
definitivamente, alla Ditta "Fa Caltè di Faqio Angek" la fornirura di distributori automatici di bevande
calde-fredde e prodotti preconfezionati, per il quinquenruo 2A21-2026, dainstallare presso diverse sedi
peri feriche del Consorzio;
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- VISTO il ricorso, notificato a questo Ente in data 21. /02/2022 e registrato in pari data al prot. no 784,

presentato avanù il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo dalla

Eurorappresentanze Vending S.r.l., Società che ha partecipato alfa procedura di affidamento sopra

menzionata tfamite apposita offerta economica, per sentire dichiarare l'annullamento della suddetta

determina di aggiudicazione e del relativo contratto, ove nelle more sottoscritto, e del dititto a

conseguire 1'aggludtcazione ed a subentrare nel contratto medesimo, nonché, in via subordinata, ii dititto

ad ottenere un risarcimento del danno equivalente, quantificato in € 65.000,00;

- CONSIDERATO che in rclazione al predetto ricorso, appa;re necessario costituirsi in giudizio avani
il TAR Sicilia di Palermo perla difesa degli interessi dell'Ente;

- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta n.2730 del1.1,/05/201.2 ar sensi della quale

"l'ffidamento daparte di un'amministraqiane pubblica, di un incadco di dtfesa in giudi{o non dchìede l'esperimento dì

ana procedura selettiaa in qaanto il singok conferimento non costituisce an appalto di xrui{ /ega/i, di assistenqa e

consulenqa giaidin di darata determinata, sagetto al Codice dei Contratti pubblici, bensì un contratto d'opera

prafessionale ffidabik in uia diretta",'

- VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del03 /08 /2018 reso giusta richiesta prot.n. 0098019 del

03 / 08 / 201,7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- CONSIDERATO che con il succiato parere il Consiglio è intervenuto a dirimere alcuni dubbi

interpretativi insorti negli operatori del settore in seguito a)f'entrata in vigore del nuove Codice dei

Contratti pubblici, fornendo precisazioni in merito alle procedure per I'affidamento dei servizi legali,

ribadendo la distinzione riguardo la diversa procedura da seguite a seconda che I'ente affidi un incarico

ad hoc, per corltratto d'opera professionale specifìco, oppure appalti la gestione del contenzioso in

modo continuativo, circostanza che presupporie la procedura ad evidenza pubb)tca;

- VISTA la nota del21./03/2022, assunta in pa:ii- data al protocollo consortile al no 1250, con la quale

I'Awocato Giuseppe Segreto, a seguito di apposita richiesta formulata da questo Consorzio, ha

trasmesso preventivo per l'attività di difesa dell'Ente nella controversia de qua, dell'importo di

€ 2.652,00, oltre eventuali accessoti come per legge;

VISTO l'allegato schema di disciplinare;

CONSIDERATO che, per il fìne di cui sopra, occorre impegnare la suddetta spesa, imputandola sul

Cap. U000150 della Gestione Pror,'visoria del Bilancio di Previsione dell'Ente, Esercizio in corso, che

ne offre la disponibilità; ,i
VISTA la determinazione dell'A\rCP n" 4 del 07 /07 /201.1 da cui si desume che debbono ritenersi

sottoposti alla disciplina sulla traccrabilttà. gli appalti di servizi legaìi, mefltre il pa.trocinio legale, cioè il
contratto volto a soddisfare il singolo circoscritto bisogno di difesa giudiziale, essendo inquadtabile
nell'ambito della d'opera intellettuale di cui all'art 2230 c.c. non risulta assoggettato agli obblighi di

tracciabtlrtà;

RITENUTO di dover procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo;

PROPONE DI DELIBERARE

considerare le premesse parte integtaie e sostanziale del presente atto;

di costituirsi in giudizio, tn relazrone al ricorso di cui in premessa, premosso dalla Eurorappresentanze

Vending S.r.1., notificato rndata2l /02/2022,drnanziil Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicil-ia

di Palermo;

- di conferire, all'uopo, all'Aw. Giuseppe Segreto del foro di Sciacca, con studio in Via Ovidio, 14 - 9201,9

- Sciacca, f incarico di tutelare e validamente sostenere gli interessi di questa Amministrazione nel giudizio
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in questione, attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge, mediante rilascio di procura ad litem;

- di stabilire che il compenso professionale perla rappresentanzaela difesa del Consorzio nel giudizio

de quo, ammoflta ad€ 2.652,00, oltre oneri di legge, se dovuti;

- impegnare la somma di€2.652,00 oltre C.P.A. (4o/o) ed I.V.A. (22%) dedotta la R.4., imputando la spesa

al Cap. U000150 "Spese legali e notarili" della Gestione prowisoria del Bilancio di Previsione dell'Ente,

dell'Esercizio ftnanziarjo in corso;

- dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti i relativi

adempimenti con s eque nzial:, al. pre s ente prowedimento.

- di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico.

PARE RE D I RE GOI-ARITA' TE CN I CAIAMMINI STRAT IVA

§.rlla presente proposta di deltberazlone prot. n" 1328 del 22/03/2022 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime p^rere

FAVOREVOLE di regoladtà tecticaf amministrativa, attestante la tegolaittà, e la correttezza dell'azione

ammltustraflva

Palermo, 22/03 /2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

I S"ttu preseflte proposta di deliberazione prot. n" 1328 del22/03/2022 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, non necessita di parete di regolarità contabile in quanto non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-frnanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta dt deltberazione 1,328 del 22/03 /2022 si esprime: ,prI
f*-l parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertuta Fnaoziaria (ex art. 1 51 , comma
* 

4, D. Lgs. 267 /2000), assicurando l'awenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

IL DIRIGENTE

Impofto Iva
(split payment)

Impoto
(comprensivo di

IVA e CPA)

Debitore/
Bene{iciario

- .. ;r'iF/À

,"ii.:r1rsÀ-,S:.r'.*'/'- \ì ì,.a_\'.tÀ :at

Palermo, 22/03/2022



PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla preseflte proposta di deliberazione, prot. 1329 del 22/03/2022 sottoposta pe{ I'adozione al

Commissario Sttaordinado, si esprime parerc FAVOREVOLE;

Palermo, 22/03/2022

M

D.P.Brc

'(:9.201I!v.467


